
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di ConSiglio Comunale

N. 84 Data 30/11/2019

OGGETTO: Modifica parziale della Delibera n. 30 del 27/05/2014.

Approvazione Regolamento I.U.C..

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 17: 50 presso la
sala consiliare ubicata nel Centro Polivalente di Via Dante Alighieri, si è riunito il Consiglio

Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione su invito diramato dal Presidente con

determina n. 13 del 27/ 11/2019, per la trattazione dei punti iscritti all'O.d.G. allegato alla determina
presidenziale, nota prot. n. 17041 del 27/ 11/2019, notificato ai sensi di legge.

La seduta è pubblica.

Presiede la seduta il Presidente rag. Angelo Michela Elena

Partecipa il Segretario Comunale: dott. Placido Leone

Consigliere Anziano: sig.ra Sugamele Rosalia

Scrutatori: Poma Gioacchino - Campo Alfio - Cusenza Antonina Maria
Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) CAMPO SILVIA A 7) MORICI MARIA GRAZIA A

2) REINA VITA A 8) GUARANO CARLO P

3) ANGELO MICHELA ELENA P 9) MAZZARA GIOVANBATTISTA P

4) SUGAMELE ROSALIA P 10) PELLEGRINO ROSARIO P

5) POMA GIOACCHINO P 11) CAMPO ALFIO P

6) CUSENZA ANTONINA MARIA P 12) BICA GIUSEPPE P

Presenti N. 9 Assenti N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per
trattare l'O.d.G. soprasegnato.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, DIETRO PROPOSTA SUGGERITA DALL'

ASSESSORE AL BILANCIO SOTTOPONE AD APPROVAZIONE LA MODIFICA PARZIALE DELLA
SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: " MODIFICA PARZIALE DELLA DELlBERA DI C.C. N.

30 DEL 27.05.201 4 ". - APPROVAZIONE REGOLAMENTO l.LJ.C.

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n· 30 del 27· o5·2014 è stato approvato il
"Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) ";
PRESO ATTO che il regolamento dell'imposta comunale unica, è disciplinata da n. 82 art. e n. 2 allegati;
RAVVISATA la necessità di modificare all' art. 6, il comma 3, del Regolamento IUC approvato con del.

C.C. n· 30/2014 che recita al comma 3
" E' comunque consentito il pagamento in una unica soluzione entro il 31 ottobre di ciascun anno di
nferimento ".
ACCERTATA inoltre la necessità di integrare il Regolamento IUC, approvato con delibera di consiglio n.

30/2014, ed in particolare con l' inserimento di un nuovo articolo, successivo all' art. 72, cioè l' art. 72/bis,

che sarà relativo alla riduzione del10% sulla parte variabile della tariffa TARI per le utenze domestiche che
effettuano il Compostaggio Domestico;

TENUTO CONTO della Legge n. 208/2015 ( legge stabilità 2016), e del sistema Armonizzato L. 118/2011e

L. 126/2014, che obbligano l' Ente a dover incassare i tributi comunali prima della scadenza dell' Esercizio

Finanziario, per il necessario aggiornamento della cassa;
RITENUTO pertanto, necessario sia modificare:

il comma 3 dell'art. 6 del regolamento IUC già approvato, nel seguente modo:
• comma 3 : - " E' comunque consentito il pagamento in una unica soluzione entro il 3o giugno

di ciascun anno di nferimento ";
che inserire:

• dopo l' articolo 72, l'articolo 72 /bis che così si denominerà: " RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO, SULLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA TARl"

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale

all'approvazione del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell' art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera
b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

STABILIRE che il suddetto regolamento modificato dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale secondo quanto disposto
daH' art- 13 comma bis del D.L. 201/2011convertito in Legge n. 214/20111a quale stabilisce le modalità per
la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di

approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'imposta Unica Comunale;
DISPORRE la pubblicazione del presente regolamento sul sito dell'Ente e di dare atto che il regolamento
entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000

CUSTONACl IL RESP ÍLE
D . GIUS&P CAD TQ

PROPONE ___

AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni citate in premessa,

1. di modificare H comma 3, dell' art. 6, del regolamento IUC approvato con delibera di CC. n. 30 del

27.05.2014 nei termini di seguito riportati:
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• comma 3 : - " E' comunque consentito il pagamento in una unica soluzione entro il 30 giugno
di ciascun anno di riferimento ";

2. di inserire nel regolamento comunale IUC, al Titolo IV, Regolamento Componente TARI, giusta delibera
di Consiglio Comunale n· 30/2014, dopo l' articolo 72, l'articolo 72/ bis, che così si denominerà: " RIDUZIONE

PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO, SULLA PARTE

VARIABILE DELLA TARIFFA TARl", che sarà relativo alla riduzione del 10% sulla parte variabile della

tariffa TARI per le utenze domestiche che effettuano il Compostaggio Domestico e che sarà declinato nel

seguente modo:

Art.72/bis
RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO, SULLA

PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA TARI

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato o avvieranno il compostaggio dei propri scarti organici ai fini
dell' utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 1o% dell' importo TARI.

La riduzione è subordinata:

• al possesso dell' arto e/o di appezzamento di terreno coltivato non inferiore a mq. 100, di pertinenza

dell' immobile soggetto alla TARl;
• alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in

modo continuativo, corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'apposito contenitore

( acquisto, documentazione fotografica o comodato comunale ecc. ) che dovrà essere posizionato il
più distante possibile dai confini della proprietà con un minimo di 5 metri, al fine di non arrecare

nocumento ai vicini e/o ai passanti. La riduzione di cui al presente comma decorre dall' anno

successivo alla presentazione dell' apposita istanza, ovvero dall' anno successivo qualora l' istanza

sia presentata successivamente all' emissione dell' invio di pagamento, dell' anno di competenza. L'

istanza dovrà essere rinnovata, a pena di decadenza e presentata c/o il servizio di Ecologia e
Ambiente che comunicherà all' ufficio Tributi prima della redazione del P.E.F. gli aventi diritto alla

riduzione.

• all' impegno del richiedente a praticare l' attività di compostaggio in via continuativa per tutto il
corso dell' anno solare, garantendo di non conferire al servizio di raccolta i nfiuti vegetali prodotti e

la frazione organica dei nfiuti organici;
• di sottoporsi ai controlli/accertamenti effettuati dal personale incaricato dal Comune sull' effettiva

pratica del compostaggio domestico e il suo utilizzo;
• in caso di impedimento all' accesso, in caso di accertamento del mancato o non corretto utilizzo

della compostiera, il riconoscimento della riduzione verrà revocato per l' intero anno. Tale revoca

verrà applicata d' ufficio in tutti quei casi in cui verrà riscontrata la mancanza dei requisiti sopra

previsti.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione o a seguito di specifici

controlli competenti.

di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione sono abrogate le disposizioni

regolamentari in contrasto con il regolamento IUC così come modificato dal presente atto;

di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, la delibera

di approvazione della modifica al regolamento dell'Imposta Unica Comunale al Ministero

dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

di disporre la pubblicazione del presente regolamento sul sito dell'Ente e di dare atto che il

regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio

on-line;
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

passa alla trattazione del punto n. 8 dell'O.d.G. ad oggetto: "Modifica parziale della Delibera n. 30

del 27/05/2014. Approvazione Regolamento I.U.C.";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il superiore schema di atto deliberativo, sul quale è stato espresso il parere di regolarità
tecnica e contabile dal Responsabile del 2° Settore;

Visto il Parere espresso dal Collegio dei Revisore dei Conti, trasmesso con nota prot. n. 17062 del
28/ l 1/20 19;

Visto il verbale n. 11 del 28/ l 1/2019 della Commissione Consiliare Permanente;

Indi,

Il Presidente mette ai voti la superiore proposta di deliberazione con voto palese proclamando il
seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 9

Voti Favorevoli n. 7 (Maggioranza)

Astenuti n. 2 (Bica e Poma)

Il Presidente proclama il risultato nei termini di approvazione della superiore proposta;

E PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

• Di approvare e fare integralmente propria la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato
che di seguito si intende ripetuto e trascritto.

IL PRESIDENTE

Propone al Consiglio di votare l'immediata esecutività del presente atto, stante l'urgenza di dar
seguito agli atti susseguenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta del Presidente,

Ritenuto opportuno farla propria,

Dato Atto che la votazione effettuata con voto palese, ha dato il seguente esito, proclamato dal
Presidente:

Consiglieri presenti e votanti n. 9

Voti Favorevoli n. 7 (Maggioranza)

Astenuti n. 2 (Bica e Poma)

D E L I B E R A

Di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art.134 comma 4, del D. Lgs.

267/2000.

Alle are 18: 48 il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta.





Approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to sig.ra Sugamele Rosalia F.to rag. Angelo Michela Elena F.to dott. Placido Leone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione,

in applicazione della L.R. 3.12.91, n. 44, è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il

giorno per rimanervi per trenta giorni consecutivi (art. I 1, comma 1, come
modificato dall'art. 126 - comma 21 - L.R. N. 17 del 28/ 12/2004).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Placido Leone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3.12.91, n. 44, è stata
pubblicata all'Albo dell'Ente per trenta giorni consecutivi dal al

come previsto dall'art. 11, così come successivamente modificato
dall'art. 126 - comma 21 - L.R. n° 17 del 28/ 12/2004, senza opposizioni o reclami.

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO

• decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1)

• dichiarata di immediata esecuzione

• immediatamente eseguibile in ragione della natura dell'atto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Placido Leone

IL SEGRETARIO COMUNALE
E' copia conforme all'originale Dott. Placido Leone

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è ata p bblicata all'Albo dell'Ente per trenta giorni consecutivi dal

Repertorio Albo n. IL MESSO COMUNALE


